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Premessa 
Le attuali sfide nel settore della sanità richiedono nuovi modelli e nuovi strumenti utili al 

miglioramento tecnico e organizzativo delle organizzazioni: ecco, quindi, la ragione del diffondersi di 

approcci manageriali come l'Operations Management in chiave sanitaria. Mediante questi approcci 

vengono forniti strumenti per poter gestire le risorse a disposizione e dare compimento a modelli di 

programmazione ordinati razionalmente.   

Per supportare la diffusione della pratica e della cultura dell'Operations Management nel SSR, con 

l’obiettivo di agevolare l’adozione e l’implementazione dei modelli e degli strumenti indicati  dalle 

linee di indirizzo per lo sviluppo della Gestione Operativa a livello regionale (Deliberazione GR n.476 

del 2 maggio 2018) è necessario realizzare un intervento formativo che faciliti il raggiungimento 

dell’efficacia e dell’efficienza organizzativa attesa. L'introduzione della funzione di Gestione Operativa 

è un percorso vasto e articolato che richiede l'acquisizione di competenze molteplici e lo sviluppo di 

nuove relazioni  composite tra soggetti diversi che modificano l'impianto con il quale è gestita 

tradizionalmente la programmazione degli asset produttivi in ambito sanitario.  

Diffondere questo tipo di cambiamento nella pratica quotidiana non è automatico, occorre assicurare 

non solo nuove conoscenze ma anche la capacità di applicarle come azioni contestualizzate, infatti tra 

conoscere un modello e agire efficacemente secondo quel modello esiste un divario da colmare 

mediante un apprendimento costante.  

Il complessivo percorso formativo regionale si svilupperà in due fasi in modo da allinearsi 

all'evoluzione del bisogno formativo e l'apprendimento esperienziale e cooperativo costituiranno le 

modalità principali di acquisizione di competenze, in particolare nella seconda fase.  

La prima fase della proposta formativa regionale è finalizzata ad offrire alle proprie comunità 

professionali di riferimento un trasferimento di conoscenze in merito alle tecniche e agli strumenti 

della Gestione Operativa, anche mediante la presentazione di casi ed esempi di soluzioni. 

La seconda fase formativa privilegia l’adozione dei metodi di Knowledge Management (KM) per 

favorire il 'ri-uso' pratico delle esperienze, incentivando la condivisione attraverso tecniche di KM, in 

particolare le comunità di pratica, e la collaborazione a programmi nazionali ed internazionali tecnici 

per lo sviluppo dell'Operations Management in sanità e valutarne gli orientamenti e le prospettive. 

Agire in questo modo ci permetterà anche di ottenere una maggiore disponibilità ad accettare nuove 

soluzioni e richieste di adattamento all'interno del sistema, proprio perché verrà favorita la 

condivisione di una visione comune. Una learning organization nella definizione di Peter Senge è 

infatti “un'organizzazione nella quale le persone - a tutti i livelli - aumentano di continuo la capacità di 

produrre risultati, per i quali hanno un reale interesse". 
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Razionale 
La formazione rappresenta una leva di primaria importanza a supporto del cambiamento 

organizzativo necessario all’implementazione della funzione di Gestione Operativa, nello specifico 

dovrà anche favorirne un’attuazione omogenea a livello regionale. 

Attualmente esistono esperienze in essere e competenze diversificate che richiedono di essere 

diffuse in modo da ottenere una base comune che favorisca un’attuazione omogenea a livello 

regionale. 

Il progetto formativo persegue pertanto la finalità di acquisizione di conoscenze di carattere 

metodologico e contestuale e di capacità analitiche, attuative e relazionali finalizzate alla adozione 

delle logiche e degli strumenti della Gestione Operativa nei diversi contesti nei quali è prevista. 

 

 

 

Obiettivo generale 
Consentire al personale delle direzioni aziendali (direzioni sanitarie, direzioni di dipartimento, 

direzioni di UO, servizi di supporto ecc.), coinvolto nella pianificazione e programmazione degli asset 

produttivi e delle specifiche articolazioni organizzative previste all'interno della funzione di Gestione 

Operativa (team di GO, Nuclei di Bed Management, Bed facilitator), l’acquisizione di conoscenze e lo 

sviluppo di competenze necessarie alla introduzione e al successivo sviluppo della funzione di 

Gestione Operativa in tutte le aziende sanitarie ed altri enti del SSR. 

Nello specifico l’attività di formazione intende rispondere alle esigenze  di sviluppare: 

1) la capacità di programmare la produzione con le nuove logiche in un’ottica di gestione per 

processi 

2) l’utilizzo dei  nuovi strumenti di pianificazione e programmazione 

3) la diffusione all’interno delle diverse aree di attività della consapevolezza necessaria 

all'evoluzione positiva delle novità introdotte. 
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Modalità della formazione 
L’impianto metodologico prevede due modalità formative: 

 training, rivolta all'orientamento e alla familiarizzazione con i contenuti e gli strumenti previsti per 

la funzione di Gestione Operativa   

 coaching, rivolta al progressivo affinamento e sviluppo delle competenze di Gestione Operativa 

nel corso della sua applicazione. 

 I temi della formazione, sviluppati nei diversi moduli, verteranno su quattro nuclei concettuali, 

considerati il presupposto fondamentale per un corretto sviluppo della Gestione Operativa: 

 gli elementi costitutivi che caratterizzano la ‘filosofia’ della Gestione Operativa 

 gli strumenti che ne consentono l’adozione 

 la formazione metodologica dei formatori 

 lo sviluppo di competenze specifiche 'on going'. 

 

Metodologia formativa 
Approcci formativi: 

 Autovalutazione preliminare degli obiettivi di apprendimento (learning needs) 

 Illustrazione teorica di tecniche e strumenti (direct instruction) 

 Studio di casi e risoluzione di problemi (problem-based learning) 

 Applicazione delle conoscenze e competenze acquisite (learning by doing) 

 Autoapprendimento permanente (self-directed and life-long learning) 

 Tecniche 

 Consultazione materiale  

 Lezione frontale 

 Lavoro in piccoli gruppi  

 Role playing 

 Tecniche di analisi della situazione 

 Cooperative learning 

 Training on the job 

Modalità: 

 FAD 

 Aula 

 Simulazione 

 Blended 

 'Stage' strutturati presso realtà simili all'interno del SSR per lo scambio di buone pratiche  
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TRAINING 
Il percorso formativo di training è rivolti a specifici destinatari, per rispondere ai differenti bisogni 

formativi. 

Il percorso ha l’obiettivo di trasferire i concetti espressi mediante le Linee di indirizzo  per lo sviluppo della 

Gestione Operativa a tutti i livelli coinvolti, omogeneizzare le conoscenze tra i differenti soggetti coinvolti 

e facilitare l'adozione delle soluzioni organizzative necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

livello regionale. 

Target destinatari 

A. Tutto il personale coinvolto nella funzione di Gestione Operativa 

B. Direzioni PO e Zona/Sds 

C. Team GO 

D. Nucleo Bed Management e Bed facilitator 

E. Nucleo Outpatient management e Referenti APA 

F. Formatori  

 

TARGET  A  -  Personale coinvolto nella funzione di GO (direzioni di PO, direzioni di Zona/SdS, 
direzioni dei dipartimenti e delle UO coinvolte, operatori delle articolazioni organizzative di 
GO)  

Finalità formative 

fornire elementi di conoscenza utili all’orientamento del personale verso il nuovo modello di 

programmazione delle attività, introdurre i concetti chiave della Gestione Operativa, far comprendere le 

ragioni delle scelte regionali, condividere l'importanza del momento formativo, far acquisire la 

consapevolezza delle competenze richieste. 

Obiettivi formativi 

Acquisire conoscenze su: 

 elementi caratterizzanti la Gestione Operativa e sue potenzialità applicative in ambito sanitario 

 esperienze di successo nelle gestione per processi e sulle  principali leve gestionali correlate 

 principali determinanti dei costi in sanità 

 livelli di approccio alla programmazione (strategico, tattico, operativo, esecutivo) 

 'staff scheduling' orientato alla pianificazione dei processi sanitari 

Tecniche 

Consultazione materiale 

Modalità didattiche 

FAD/e-learning  
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TARGET  B  -  DSPO, Responsabili sanitari Zona/Sds 
 

Finalità formative 

Supportare l’acquisizione degli elementi costitutivi essenziali per le interazioni tra i  livelli di 

responsabilità coinvolti nella direzione della produzione a livello di stabilimento ospedaliero e di zona 

distretto/Sds e il Team di GO e i nuclei di Bed management e di Outpatient management. 

Obiettivi formativi  

Acquisire: 

 conoscenze  sui principali approcci e soluzioni per ottimizzare la gestione dei flussi dei 

pazienti  

 competenze per l'utilizzo nel coordinamento complessivo della produzione sanitaria delle 

analisi di serie storiche relative all'attività chirurgica, ammissioni e dimissioni, prestazioni 

ambulatoriali 

 competenze per l'utilizzo nel coordinamento complessivo della produzione sanitaria di dati 

del controllo statistico di processo applicati alla programmazione chirurgica, delle ammissioni 

e dimissioni, delle prestazioni ambulatoriali 

 competenze nell'utilizzo dei principali Decision-Making Tools   

 competenze per la gestione dei principali KPI degli asset produttivi (blocchi operatori, aree 

degenza, spazi ambulatoriali) 

 conoscenze sugli strumenti di pianificazione e programmazione propri della funzione di GO 

 conoscenze sulle  tecniche e strumenti per lo staff scheduling correlato alla programmazione 

 competenze per la gestione delle persone nei processi di cambiamento organizzativo 

 conoscenze sugli strumenti di reporting utilizzabili nell'ambito della GO 

Tecniche 

Consultazione materiale 

Lezione frontale 

Lavoro in piccoli gruppi  

Metodologie didattiche 

Blended (FAD/e-learning, Aula) 
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TARGET C.1.  -  Team di GO 

 

Finalità formative 

Supportare l’acquisizione degli elementi costitutivi essenziali per lo svolgimento dei compiti e delle 

funzioni del Team di GO, omogeneizzare le conoscenze tra i diversi soggetti di riferimento, sviluppare 

specifiche abilità  pratiche e soft skills da parte delle figure impegnate. 

Obiettivi formativi 

Acquisire:  

 conoscenza dei principali KPI indicators degli asset produttivi (blocchi operatori, degenze, 

spazi ambulatoriali)  

 capacità di utilizzare software di estrazione, analisi dati e simulazione per la gestione di 

processi produttivi sanitari  

 capacità di elaborare ed analizzare le principali variabili statistiche descrittive  riferite ai 

funzionamento dei macroprocessi sanitari  e di utilizzo di serie storiche per costruire scenari 

di simulazione  

 conoscenza e capacità di applicazione di strumenti di analisi tipici del Controllo Statistico di 

Processo (SPC) 

 capacità di indirizzare la costruzione e garantire l'implementazione degli strumenti di 

pianificazione e programmazione previsti dalle linee di indirizzo regionali per la funzione di 

GO 

 capacità di coordinare la programmazione degli assett produttivi con  la programmazione 

degli aspetti logistici e di supply chain correlati  

 capacità di sviluppare e gestire sistemi di monitoraggio  finalizzati all'allineamento capacità 

domanda  (in tempo reale e previsionale) e di supportare la progettazione di sistemi di 

reporting multilivello della funzione di GO e coordinare la realizzazione di strumenti di 

reporting differenziati per i diversi livelli aziendali  

 capacità di gestire relazioni organizzative esterne al Team di GO di natura diretta anche 

complesse e negoziali e tra più soggetti interagen 

 capacità di gestire le relazioni interne alla funzione di GO 

Tecniche  

Consultazione materiale  

Lezione frontale 

Lavoro in piccoli gruppi  

Role playing 

Metodologie didattiche 

Blended (FAD/e-learning, Aula,  Simulazione) 
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TARGET C.2.  -  Componente tecnico-amministrativa del team di GO 

 
 

Obiettivi formativi 

Acquisire:  

 competenze avanzate di operations scheduling degli asset sanitari,  capacity planning 

applicata alla programmazione chirurgica, ammissioni da PS, prestazioni ambulatoriali e 

tecniche di forecasting  

 capacità di applicazione di strumenti avanzati di analisi del Controllo Statistico di Processo 

(SPC) 

 conoscenze di programmazione lineare per la programmazione chirurgica, programmazione 

posti letto, programmazione ambulatoriale, staff scheduling  

 capacità di applicare tecniche di simulazione per la gestione di programmazioni complesse 

non realizzabili con tecniche analitiche e di utilizzo di strumenti decisionali di approccio 

combinato simulazione/ottimizzazione per la pianificazione 

Tecniche 

Consultazione materiale  

Lezione frontale 

Lavoro in piccoli gruppi  

Role playing 

Metodologie didattiche 

Blended (FAD/e-learning, Aula,  Simulazione) 

 

TARGET D.1.  -  Nuclei Bed management  

 
Finalità formative 

Supportare l’acquisizione degli elementi costitutivi essenziali per lo svolgimento dei compiti e delle 

funzioni di Bed Management omogeneizzare le conoscenze tra i diversi soggetti di riferimento, 

sviluppare specifiche abilità  pratiche e soft skills da parte delle figure impegnate. 

Obiettivi formativi 

Acquisire:  

 conoscenza e capacità di applicazione delle tecniche di Flow management 

 capacità di analizzare ed interpretare situazioni critiche/complesse per l'identificazione 

proattiva e la realizzazione di soluzioni efficaci per la risoluzione del problema  
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 conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici per la raccolta e 

l'elaborazione di dati di attività (lavorare con formule e funzioni, realizzazione tabelle con 

calcoli percentuali, predisposizione di grafici, ecc.)  

 conoscenza dei principali elementi di statistica descrittiva per l'analisi di serie storiche e la 

gestione della variabilità nelle ammissioni/dimissioni e dei principali KPI dell'asset produttivo 

degenza 

 conoscenza dell'approccio Just-In-Time per i servizi che impattano sulla disponibilità del posto 

letto (pulizia, sanificazione, trasporti, ecc.) 

 capacità di  utilizzo di strumenti di MCQ e SPC (diagramma di Pareto, RCA, Decision-Making 

Tools, Carte di controllo,ecc.) applicati alla programmazione delle ammissioni e dimissioni 

 capacità di utilizzare gli strumenti previsti dalle linee di indirizzo per la gestione dei posti letto 

(Dimissioni livellate, cruscotto Posti letto, Demand escalation) 

 capacità di fornire input operativi alle altre figure professionali coinvolte nella gestione dei 

posti letto per garantire quotidianamente la conformità rispetto alle specifiche previste dalla 

pianificazione livellata delle dimissioni 

 capacità di pianificare la realizzazione in tempo reale delle azioni correttive per liberare il 

posto letto e di controllarne l'impatto 

 capacità di elaborare report di monitoraggio e proposte di miglioramento dell'attività di Bed 

Management utilizzabili nell'ambito del Bed management 

 capacità di gestire relazioni esterne di tipo diretto con posizioni al di fuori del Nucleo di Bed 

Management, anche complesse e negoziali per mobilitare la componente professionale ad 

assumere comportamenti corretti e svolgere adeguatamente le azioni previste per rendere 

disponibili i posti letto in una visione sistemica dell'ospedale 

 capacità di gestire relazioni interne al Nucleo di Bed Management e alla rete dei Bed 

Facilitator 

Tecniche 

Consultazione materiale 

Lezione frontale 

Lavoro in piccoli gruppi 

Metodologie didattiche 

Blended (FAD/e-learning, Aula, Role playing) 
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TARGET D.2.  -  Bed facilitator 

 
Obiettivi formativi 

Acquisire:  

 conoscenza dell'approccio proattivo del Patient Flow Management 

 conoscenza  e capacità di utilizzo di base dei principali strumenti informatici per la raccolta e 

l'elaborazione di dati di attività (realizzazione tabelle con calcoli percentuali, predisposizione 

di grafici, ecc.) 

 capacità di utilizzare gli strumenti previsti per la gestione dei posti letto a livello di Area di 

attività e di raccordo con il Nucleo di Bed Management 

 capacità di gestire giorno per giorno le attività previste per il controllo della disponibilità di 

posti letto in base agli standard previsti   

 capacità di Identificare e gestire le azioni correttive di propria competenza per assicurare la 

disponibilità del posto letto in base a quanto previsto dal documento di Demand escalation 

 capacità di interfacciarsi con i professionisti per attivare/sollecitare le azioni necessarie a 

risolvere eventuali scostamenti rispetto alla disponibilità attesa di posti letto 

 capacità di elaborare i report di monitoraggio previsti e proposte di miglioramento 

dell'attività di Bed Facilitator  

 capacità di gestire relazioni di tipo diretto per mobilitare la componente professionale ad 

assumere comportamenti corretti e svolgere adeguatamente le azioni necessarie alla corretta 

gestione dei posti letto in una visione sistemica dell'ospedale 

 capacità di gestire relazioni interne nell'ambito della funzione di Bed facilitator 

 capacità di analizzare ed interpretare situazioni critiche/complesse per l'identificazione e la 

realizzazione di soluzioni efficaci per la risoluzione del problema  

 

 

TARGET E.1.  -  Nuclei di Outpatients management 

 
Finalità formative 

Supportare l’acquisizione degli elementi costitutivi essenziali per lo svolgimento dei compiti e delle 

funzioni di programmazione degli asset ambulatoriali, omogeneizzare le conoscenze tra i diversi 

soggetti di riferimento, sviluppare specifiche abilità  pratiche e soft skills da parte delle figure 

impegnate. 

Obiettivi formativi 

Acquisire:  

 conoscenza e capacità di applicazione delle tecniche di Flow management applicate al 

processo outpatients 
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 capacità di analizzare ed interpretare situazioni critiche/complesse per l'identificazione 

proattiva e la realizzazione di soluzioni efficaci per la risoluzione del problema  

 conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici per la raccolta e 

l'elaborazione di dati di attività (lavorare con formule e funzioni, realizzazione tabelle con 

calcoli percentuali, predisposizione di grafici, ecc.)  

 conoscenza dei principali elementi di statistica descrittiva per l'analisi di serie storiche e la 

gestione della variabilità nella capacità/domanda e dei principali KPI dell'asset produttivo 

ambulatoriale 

 capacità di  utilizzo di strumenti di MCQ e SPC (diagramma di Pareto, RCA, Decision-Making 

Tools, Carte di controllo,   ecc.) applicati alla programmazione delle attività ambulatoriali 

 capacità di utilizzare gli strumenti previsti dalle linee di indirizzo per la gestione degli spazi 

ambulatoriali 

 capacità di fornire input operativi alle altre figure professionali coinvolte nella gestione degli 

spazi ambulatoriali per garantire quotidianamente la conformità rispetto alle specifiche 

previste dalla pianificazione della capacità 

Tecniche  

Consultazione materiale 

Lezione frontale 

Lavoro in piccoli gruppi  

Metodologie didattiche:  

Blended (FAD/e-learning, Aula, Role playing) 
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TARGET E.2.  -  Referenti di Area produttiva ambulatoriale 

 
Obiettivi formativi 

Acquisire:  

 conoscenza dell'approccio proattivo del Patient Flow Management 

 conoscenza  e capacità di utilizzo di base dei principali strumenti informatici per la raccolta e 

l'elaborazione di dati di attività (realizzazione tabelle con calcoli percentuali, predisposizione 

di grafici, ecc.) 

 capacità di utilizzare gli strumenti previsti per la gestione degli slot ambulatoriali a livello di 

Area produttiva ambulatoriale e di raccordo con il Nucleo di Oupatient Management 

 capacità di gestire giorno per giorno le attività previste per il controllo della disponibilità di 

slot in base agli standard previsti   

 capacità di Identificare e gestire le azioni correttive di propria competenza per assicurare la 

disponibilità di slot ambulatoriali in base a quanto previsto dalla programmazione 

 capacità di interfacciarsi con i professionisti per attivare/sollecitare le azioni necessarie a 

risolvere eventuali scostamenti rispetto alla disponibilità attesa di slot ambulatoriali 

 capacità di elaborare i report di monitoraggio previsti e proposte di miglioramento 

dell'attività di Referenti di Area produttiva ambulatoriale 

 capacità di gestire relazioni di tipo diretto per mobilitare la componente professionale ad 

assumere comportamenti corretti e svolgere adeguatamente le azioni necessarie alla corretta 

gestione delle attività ambulatoriali  

 capacità di gestire relazioni interne nell'ambito della funzione di Referente di Area produttiva 

ambulatoriale 

 capacità di analizzare ed interpretare situazioni critiche/complesse per l'identificazione e la 

realizzazione di soluzioni efficaci per la risoluzione del problema  
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TARGET  F  -  Formatori a cascata 

 
 

Finalità formative 

Sviluppare le competenze didattiche necessarie ad assicurare la diffusione  delle conoscenze e lo 

sviluppo delle abilità necessarie ad un efficace svolgimento della funzione di Bed Facilitator e di 

referente di Area produttiva ambulatoriale. 

Obiettivi formativi 

Acquisire:  

 conoscenza delle principali tecniche di tenuta d'aula  

 conoscenza dell'approccio per la la formazione sul campo 

 capacitò di progettare il training in relazione alle curve di apprendimento 

 Metodologie didattiche 

 Aula, Role playing 
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COACHING 
Finalità formative 

Favorire lo sviluppo di competenze 'on going' e promuovere l'autoapprendimento permanente 

mediante comunità di pratica. 

Obiettivi formativi 

Acquisire:  

 conoscenze mediante la condivisione e la discussione di soluzioni adottate in situazioni simili  

 conoscenze sulle possibilità di trovare soluzioni più articolate 

 capacità di individuare nuove aree dove occorre migliorare  

 capacità di utilizzare nuove tecniche che permettano di migliorare l'efficacia del lavoro svolto  

 approfondimenti di tematiche emersi all'interno di comunità di pratica 

Tecniche 

Consultazione materiale  

Lezione frontale 

'Stage' strutturati presso realtà simili all'interno del SSR  

Role playing 

Tecniche di analisi della situazione 

Cooperative learning 

 

Per le attività on-line una piattaforma regionale offrirà, oltre a tecnologie di comunicazione asincrona 

(forum e calendario), specifiche modalità di comunicazione sincrona, in video-audio conferenza, e 

aree dedicate all’archiviazione di materiali e documenti prodotti.  

L'insieme di queste opportunità ha come obiettivo quello di realizzare uno spazio di confronto 

all’interno del quale condividere riflessioni ed esperienze. Lo scopo è quello di sostenere il lavoro per 

l’attuazione del nuovo modello, offrendo un punto di riferimento costante, durante tutto il periodo 

della implementazione, e di valutare in itinere i risultati dell’intero processo di cambiamento 

organizzativo utilizzando misure di valutazione oggettive. 
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